Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 73/SPE DEL 06.07.2015
OGGETTO:
Fornitura di dispositivi medici (tamponi emostatici): affidamento diretto ai sensi dell’art. 57 comma 3 - lettera
b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara regionale.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Viste le richieste con le quali la Farmacia Ospedaliera richiede l’approvvigionamento di Tamponi emostatici
per il ripristino delle scorte di magazzino che si stanno esaurendo al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività routinaria delle varie Unità Operative Ospedaliere richiedenti, essendo la stessa connessa ai
livelli essenziali di assistenza. Si evidenzia che i tamponi emostatici sono indispensabili sia negli interventi
chirurgici (di elezione e in emergenza/urgenza) sia negli interventi ambulatoriali;
PRESO ATTO:
- che con DGRV n.4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto (CRAS) che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in
favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di
standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti
strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità (CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
- che la Regione Veneto ha attivato una nuova procedura di gara a livello regionale: “Colle di
fibrina/emostatici”, come da comunicazione e-mail del 24.05.2010 del Centro Regionale Acquisti per la
Sanità, rinominata “Colle di fibrina dispositivi medici” la cui indizione è prevista, come indicato nelle
deliberazione della giunta regionale n. 564/DGR del 21.04.2015, entro il secondo trimestre 2015;
- che questa Azienda Sanitaria ha aderito alla suddetta gara trasmettendo i consumi al Centro Regionale
Acquisti per la Sanità in data 28.05.2010;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP (come da ricerca effettuata, allegata alla pratica d’acquisto);
- che il 30.04.2015 è scaduto il contratto per la fornitura di quanto in oggetto (riferimento Atto di Acquisto
n. 39/SPE del 16.04.2014 – affidamento diretto nelle more di aggiudicazione della nuova gara
regionale);
si rende quindi necessario procedere autonomamente alla fornitura dei dispositivi medici (tamponi
emostatici), utilizzati routinariamente da questa Azienda ULSS, a partire dalla data del presente atto e
fino all’aggiudicazione della nuova gara regionale sopra citata e comunque non oltre il 30.04.2016.
FASI DELLA PROCEDURA
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando
il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 28.06.2006, per quanto non in contrasto con il
D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006”;
Ritenuto che - durante le procedure delle gare regionali - non si possa interrompere la fornitura dei
Tamponi emostatici onde poter assicurare il reintegro delle scorte di magazzino, si rende quindi necessario
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procedere alla fornitura sopra citata, fino all’aggiudicazione della gara regionale, e comunque non oltre il
30.04.2016;
Verificato che le forniture sono state finora eseguite con precisione, puntualità e con piena
soddisfazione degli utilizzatori risulta opportuno, al fine di garantire il normale reintegro delle scorte di
magazzino, proseguire nel rapporto di fornitura con le attuali ditte fornitrici: JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL SPA di Pratica di Mare (RM) e DISTREX SPA di Padova;
INTERPELLO:
Sono state quindi interpellate, con nota prot. n. 17121 del 15.05.2015, le attuali ditte fornitrici JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL SPA di Pratica di Mare Pomezia(RM) e DISTREX SPA di Padova;
OFFERTE PERVENUTE DALLE DITTE INTERPELLATE:
Le ditte sopra citate hanno presentato offerta dichiarando di essere disponibili a proseguire nella fornitura
fino all’aggiudicazione della gara regionale e comunque fino al 30.04.2016, come segue:
- Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA via del Mare, 56 – 00040 Pratica di Mare-Pomezia (RM)
(Offerta N.2601299PRN-1202482PRN-1202483PRN del 22.05.2015 che conferma gli attuali prezzi):
Gara n.3177033 - CIG 3152433DFE
-

Tampone emostatico in cellulosa cm.10x20 cod.19021TM a € 19,52/cad.+ IVA 22%,
Tampone emostatico in cellulosa cm. 5x7,5 cod.19031TM a € 8,75/cad.+ IVA 22%,
Tampone emostatico fibrillare cm.2,5x5,1 cod. 431961 a € 49,90/cad.+ IVA 22%,
Tampone emostatico fibrillare cm.5,1x10,2 cod. 431962 a € 98,38/cad.+ IVA 22%;
sconto merce: n. 60 pezzi (3 confezioni) cod. 19021TM (a fronte di un ordine di n. 1600 pezzi
cod.19021TM) e n. 10 pezzi (1 confezione) (a fronte di un ordine di n. 300 pezzi a scelta tra i codici
431961,431962,T2092 e T2091). I prezzi proposti non sono in linea con quelli di altre Aziende ULSS
presenti nell’osservatorio prezzi della regione veneto;

- Ditta DISTREX SPA Via P.Donà, 9 – 35129 PADOVA (PD)
(Offerta N.3500629/AL/ez del 19.05.2015 che conferma gli attuali prezzi):
Gara n.3177033 – CIG 31524224ED
-

Tampone emostatico in gelatina cm. 7x5x1 c.ca cod.83STANDARD10 a € 1,45/cad.+ IVA 22%,
Tampone emostatico in gelatina cm. 8x3 c.ca cod.8300TAMPON05 a € 3,80/cad.+ IVA 22%,
Tampone emostatico in gelatina cm. 1x1x1 c.ca cod.8300DENTAL50 a € 0,30/cad.+ IVA 22%;
I prezzi proposti sono in linea con quelli di altre Aziende ULSS presenti nell’osservatorio prezzi della
regione veneto;

TRATTATIVA DIRETTA:
E’ stata esperita la trattativa economica diretta (nota email del 12.06.2015) con la Ditta JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL SPA in quanto i prezzi proposti non sono in linea con i prezzi di altre Aziende ULSS
presenti nell’osservatorio prezzi della regione veneto, ottenendo quanto segue:
la Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, con offerta n. 1202483/MIG del 22.06.2015, ha ridotto i
prezzi e precisamente:
-

Tampone emostatico fibrillare cm.2,5x5,1 cod. 431961 da € 49,90/cad.+ IVA a € 43,00/cad. +IVA 22%,
Tampone emostatico fibrillare cm.5,1x10,2 cod. 431962 da € 98,38/cad.+ IVA a € 80,00/cad.+IVA 22%;
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propone inoltre i prodotti Tabotamp Snow – Emostatico topico assorbibile con struttura non tessuta
microfibrillare compatta (aggiornamento tecnologico del Tabotamp fibrillare), codd. T2091 e T2092, agli
stessi prezzi del Tabotamp fibrillare agli stessi prezzi sopra evidenziati.
Con tale miglioria tutti i prezzi sono allineati (tra i più bassi tenendo conto anche degli sconti merce) con
quelli di altre Aziende ULSS presenti nell’osservatorio prezzi della regione veneto;

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone pertanto di assegnare, per quanto sopra evidenziato, la fornitura di TAMPONI EMOSTATICI, a
partire dalla data del presente atto e fino all’aggiudicazione della gara regionale, e comunque non oltre il
30.04.2016 e di prendere atto degli ordini effettuati in urgenza il 15.05.2015 e il 22.06.2015, alle attuali Ditte
fornitrici JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA di Pratica di Mare-Pomezia (RM) e DISTREX SPA di
Padova.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello
............................................................
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006 per
quanto non in contrasto con il D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n.163/2006”,
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE

1)

di affidare la fornitura di Tamponi emostatici, a partire dalla data del presente atto e fino
all’aggiudicazione della gara regionale, e comunque non oltre il 30.04.2016 e di prendere atto degli
ordini effettuati in urgenza il 15.05.2015 e il 22.06.2015, come segue:
- alla Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA via del Mare, 56 – 00040 Pratica di MarePOMEZIA (RM)
(Offerta N.2601299PRN-1202482PRN-1202483PRN del 22.05.2015 e miglioria N. 1202483/MIG del
22.06.2015) Gara n.3177033 - CIG 3152433DFE come segue:
- Tampone emostatico in cellulosa cm.10x20 cod.19021TM a € 19,52/cad.+IVA 22%,
- Tampone emostatico in cellulosa cm. 5x7,5 cod.19031TM a € 8,75/cad.+IVA 22%,
- Tampone emostatico fibrillare cm.2,5x5,1 cod. 431961 a € 43,00/cad.+IVA 22%,
- Tampone emostatico fibrillare cm.5,1x10,2 cod. 431962 a € 80,00/cad.+IVA 22%,
- Tampone emostatico topico assorbibile cm.5,0x2,5 cod. T2091 a € 43,00/cad.+IVA 22%,
- Tampone emostatico topico assorbibile cm.5,0x10,0 cod. T2092 a € 80,00/cad.+IVA 22%;
sconto merce: n. 60 pezzi (3 confezioni) cod. 19021TM (a fronte di un ordine di n. 1600 pezzi cod.
19021TM) e n. 10 pezzi (1 confezione) (a fronte di un ordine di n. 300 pezzi a scelta tra i codici
431961, 431962, T2092 e T2091);
- alla Ditta DISTREX SPA Via P.Donà, 9 – 35129 PADOVA (PD)
(Offerta N.3500629/AL/ez del 19.05.2015 che conferma gli attuali prezzi):
Gara n.3177033 – CIG 31524224ED
- Tampone emostatico in gelatina cm.7x5x1 c.ca cod.83STANDARD10 a € 1,45/cad.+ IVA 22%,
- Tampone emostatico in gelatina cm.8x3 c.ca cod.8300TAMPON05 a € 3,80/cad.+ IVA 22%,
- Tampone emostatico in gelatina cm.1x1x1 c.ca cod.8300DENTAL50 a € 0,30/cad.+ IVA 22%;
I prezzi proposti sono allineati (tra i più bassi tenendo conto anche degli sconti merce) con quelli di
altre Aziende ULSS presenti nell’osservatorio prezzi della regione veneto;
L’Ulss n.7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante lettera
raccomandata con preavviso di 60 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa
avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale oppure Convenzione
Consip;
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2)

di quantificare la spesa, per la fornitura in oggetto, fino al 30.04.2016, in € 78.000,00 IVA 22%
compresa (Rif. n. conto C100145) suddivisa come segue:
- anno 2015: € 52.000,00 IVA 22% compresa - Autorizzazione n.15-U01889,
- anno 2016: € 26.000,00 IVA 22% compresa;
rinviando, per l'esatta determinazione dei costi, alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini,
dando atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell’importo sopra previsto per
ciascun anno;

3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore della Farmacia
Ospedaliera e Territoriale, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per l’espletamento delle
funzioni previste dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 163/2006”.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Giuseppe Benzon per Dott. Livio Dal Cin
……………………………………….………………

Istruttoria curata da:
Anna Maria Morandin
Tel. 0438/664311
AMM/amm

Originale
Copia per il Direttore Generale
Copia per il Collegio Sindacale
Copia per il Provveditorato ed Economato
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